ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.3
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 15.03.2014

L’anno duemilaquattordici il giorno 15 del mese di marzo alle ore 10.00, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore10.05, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta
di Consiglio.
Presenti:Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi,Eliana Ferrari, Franca
Tarantini, Mascia Andreotti, Luisa Puggioni,Giorgina Meloni, Massimo Portas,Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Giustino Claudetti.
Alessandro Poddesu entra alle ore 10,10.
Assenti giustificati:Irene Melis.

Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 21/02/2014)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del 21febbraio 2014.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai presenti (Delibera n.96/2014): Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Eliana Ferrari, Franca Tarantini, Mascia
Andreotti, Luisa Puggioni,Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Giustino
Claudettti.
Alle ore 10,10 entra il Consigliere Alessandro Poddesu.

Punto 2° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente sullo stato delle iniziative in corso)
La Presidente considera l’opportunità di non pubblicare sul sito le parti del verbale relative alla Deontologia
per tutelare la privacy del segnalato e del segnalante.
La proposta viene accolta all’unanimità (Delibera n.96/bis 2014).
La Presidente Quaquero dà comunicazione della richiesta pervenuta da parte del Ministero, rispetto alla
costituzione della Commissione per l’Esame di Stato. Entro il 14 aprile del c.a. si dovranno comunicare sei
nominativi, di cui tre titolari e tre supplenti.
La Presidente propone di nominare i membri della Commissione ma puntualizza che, tale nomina, non
costituendo oggetto posto all’Ordine del Giorno, può essere rimandata al prossimo Consiglio Direttivo.
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La proposta di nominare i titolari e i supplenti per la Commissione dell’Esame di Stato viene approvata
all’unanimità (Delibera n.97/2014).
Danno la propria disponibilità all'indicazione nella terna le Consigliere Tarantini, Curreli e Quaquero.
Chiede ai presenti tre nominativi in qualità di supplenti.
Le Consigliere Ferrari, Mameli e Puggioni propongono la propria candidatura in qualità di supplenti.
La Presidente Quaquero mette ai voti la proposta di nominare quali candidati titolari facenti parte della prima
terna per la Commissione all’Esame di Stato, i seguenti colleghi: Angela Maria Quaquero, Franca Tarantini,
Tiziana Curreli.
La proposta di cui sopraviene approvata all’unanimità (Delibera n.98/2014).
La Presidente Quaquero mette ai voti la proposta di nominare quali candidati supplenti facenti parte della
seconda terna per la Commissione all’Esame di Stato, i seguenti colleghi: Eliana Ferrari, Maria Mameli,
Luisa Puggioni.
La proposta di cui sopraviene approvata all’unanimità (Delibera n.99/2014).
La Presidente aggiunge che si potrebbe pensare in futuro di organizzare, nei territori delle quattro Province
storiche, dei seminari gratuiti di preparazione all’Esame di Stato con la specifica trattazione del Codice
Deontologico.
La Consigliera Tarantini propone di organizzare anche i corsi di preparazione all’esame di Stato.
Il Consigliere Cattari chiede un impegno da parte dell’Università in merito alla possibilità di offrire ai
neolaureati un’adeguata preparazione sulla Deontologia.
La Presidente Quaquero, in merito al seminario organizzato dall’Università per il giorno 22/03/2014,
comunica di aver fatto inserire, all’interno del programma, la tematica relativa al precariato e alla psicologia
del lavoro. Aggiunge che, inoltre, i 600,00 euro messi a disposizione dall’Ordine verranno utilizzati per
pagare esclusivamente le spese di viaggio dei relatori sardi.

Punto 3° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di iscrizione alla sezione A dell’Albo, che vengono approvate
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione:
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Oggetto: iscrizione alla sez.A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

Floris Monica Manuela

2559

100/2014

Bedon Antonella
Menconi Maria Giuseppina
Pirastu Valentina
Carrus Ilaria
Muscas Emanuela
Cadau Valeria
Usai Paolo
Cavagna Pier Paolo
Corgiolu Maria Immacolata
Murgia Erica
Perra Italo
Pinna Carlotta
Loi Sabrina
Mannu Elisa
Laccu Sabrina
Piseddu Claudia
Urru Stefania
Matta Daniela
Lancellotti Martina
Mura Alessandra
Puggioni Stefania
Cottogno Luca Massimo Maurizio
Meloni Patrizia
Serra Federica
Forresu Emanuel
Tanca Marcello Giuseppe

2558
2562
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2563
2544
2543
2542
2560
2540
2539
2538
2537
2536
2535

101/2014
102/2014
103/2014
104/2014
105/2014
106/2014
107/2014
108/2014
109/2014
110/2014
111/2014
112/2014
113/2014
114/2014
115/2014
116/2014
117/2014
118/2014
119/2014
120/2014
121/2014
122/2014
123/2014
124/2014
125/2014
126/2014

La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di annotazione all’Albo (ex art.3 L.56/1989) per l’esercizio
della Psicoterapia, che vengono approvate all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione:
Oggetto: annotazione Albo (ex art.3

Num.iscriz

Delibera

L.56/1989)
Pisano Monica

990

127/2014

Ferreri Franco
Trogu Mariangela

2071
1431

128/2014
129/2014
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La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Viviana Cappai avente ad oggetto il
“Trasferimento dall’Ordine del Veneto all’Ordine della Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il trasferimento sopra
esposto (Delibera n.130/2014).

Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazioni delle richieste di patrocinio pervenuto)
La Presidente dà comunicazione di aver ricevuto, da parte del dott. Simone Gargiulo, come da Delibera
n.83/2014, l’integrazione della documentazione in merito alla richiesta di patrocinio per la promozione di un
opuscolo sull’adescamento online.
Il Consigliere Portas chiede delucidazioni sul soggetto richiedente.
La Tesoriera Mameli riferisce che il dott. Simone Gargiulo è il referente responsabile dell’Osservatorio
Regionale per la Sicurezza su Internet.
La Presidente Quaquero mette ai voti la richiesta di patrocinio pervenuta da parte del dott. Simone Gargiulo,
che viene approvata all’unanimità (Delibera n.131/2014).

Punto 5° all’O.d.G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Presidente dà comunicazione di aver ricevuto, da parte della dott.ssa Ilaria Obbili, come da Delibera
n.89/2014, l’integrazione della documentazione in merito alla richiesta di autorizzazione alla pubblicità
sanitaria.
Vista la regolarità della documentazione presentata, la Presidente Quaquero mette ai voti la richiesta di cui
sopra, che viene approvata all’unanimità (Delibera n.132/2014).
La Presidente dà comunicazione di aver ricevuto, da parte della dott.ssa Maria Grazia Anolfo, la richiesta di
autorizzazione alla pubblicità sanitaria.
Vista la regolarità della documentazione presentata, la Presidente Quaquero mette ai voti la richiesta di cui
sopra, che viene approvata all’unanimità (Delibera n.133/2014).
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Punto 6° all’O.d.G.
(Costituzione gruppo di studio su Normativa deontologica)
La Presidente propone un Gruppo di studio che in tempi rapidi metta a punto una proposta sulla normativa
deontologica, composta da cinque persone: il dott. Tullio Garau, già componente dell’Osservatorio
deontologico, la Vice Presidente Carmen Ghiani, la Tesoriera Maria Mameli, il Consigliere Massimo Portas,
la Consigliera Irene Melis.
La Presidente Quaquero mette ai voti la proposta di cui sopra, che viene approvata all’unanimità (Delibera
n.134/2014).
La Presidente propone che il coordinamento del Gruppo di studio di cui sopra venga affidato alla Vice
Presidente Carmen Ghiani.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n.135/2014).

Punto 7° all’O.d.G.
(Funzionamento delle Commissioni)
La Presidente Quaquero riporta di aver effettuato una indagine rispetto al funzionamento delle Commissioni.
Afferma che, nel corso degli anni, sono varie le modifiche al regolamento apportate dai Consigli precedenti.
Puntualizza l’esistenza delle Commissioni permanenti, rivolte ai membri del Consiglio, e i Gruppi di lavoro
che, per definizione, sono aperti all’esterno e coordinati da un Consigliere che svolge la funzione di referente
e aventi l’obiettivo di affrontare tematiche specifiche.
Riferisce delle numerose richieste pervenute dai colleghi rispetto alla possibilità di creare dei Gruppi di
lavoro aperti agli Iscritti. Ribadisce che la partecipazione da parte dei colleghi esterni non sarebbe
indennizzata con gettoni di presenza e che pertanto i costi per la realizzazione dei Gruppi sarebbero molto
contenuti.
La Presidente riferisce che, all’esterno, vi è la convinzione che i componenti degli Ordini percepiscano lauti
compensi; pertanto un obiettivo potrebbe essere quello di veicolare una corretta informazione in merito. A tal
proposito la Presidente propone la modifica dell’articolo 16 del Regolamento Interno denominato
“Funzionamento delle Commissioni”(allegato n.1/2014che si allega al presente verbale di cui fa parte
integrante).
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La Presidente Quaquero sottolinea che la Commissione deontologica comprende tutti i componenti del
Consiglio e che il gettone di presenza in quel caso non è previsto perché la Commissione verrà di norma
riunita il giorno del Consiglio.
Il Consigliere Poddesu propone, come emendamento alla proposta della Presidente, che qualora la
Commissione dovesse riunirsi in altra data rispetto al Consiglio, venga previsto un gettone di presenza.
La Vice Presidente Ghiani aggiunge che l’attuale Direttivo si trova in una fase transitoria rispetto al
funzionamento del precedente Consiglio. Riporta che il Ministro Lorenzin probabilmente proporrà dei
cambiamenti notevoli in materia di Deontologia; pertanto afferma che il lavoro che la Commissione dovrà
portare avanti sarà probabilmente ridotto rispetto al passato e che è urgente portare avanti il gruppo di studio
sulla Deontologia.
La Vice Presidente Ghiani propone che i lavori del Gruppo sulla Deontologia possono cominciare quanto
prima e concludersi tra aprile e maggio del c.a.
Il Consigliere Portas ritiene che, per il momento, salvo modifiche, la Commissione deontologica dovrebbe
continuare ad essere costituita da tutti i componenti del Consiglio.
Il Consigliere Poddesu chiede delucidazioni rispetto alla proposta di modifica dell’art. 16 del Regolamento
Interno, III° comma: “Funzionamento delle Commissioni”, secondo cui “Ogni Consigliere non può far parte
di più di due Commissioni, fatta salva la presenza nella Commissione deontologica”. Secondo il Consigliere,
ciò potrebbe rappresentare un limite.
La Presidente risponde che ciò costituisce una prospettiva di snellimento dei lavori e di apertura perché
favorisce i gruppi di lavoro esterni.
La Consigliera Meloni aggiunge che la proposta di cui sopra rappresenta un’ottima idea: infatti riferisce che
nella precedente consiliatura si poteva far parte di numerose commissioni e il limite oggi proposto
rappresenterebbe una positiva limitazione delle spese.
Il Consigliere Poddesu, alla luce di quanto affermato dalla Consigliera Meloni, aggiunge che se i veri
interessati alla fine fossero pochi, il risparmio ci sarebbe anche in quel caso.
La Presidente Quaquero mette ai voti l’emendamento proposto dal Consigliere Poddesu (allegato n.2/2014
che si allega al presente verbale di cui fa parte integrante).
La proposta sopra descritta viene deliberata all’unanimità (Delibera n.136/2014).
La Presidente Quaquero mette ai voti il testo completo integrato dall’emendamento approvato (allegato
n.3/2014 che si allega al presente verbale di cui fa parte integrante).
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La proposta sopra descritta viene deliberata all’unanimità (Delibera n.137/2014).

Punto 8° all’O.d.G.
(Integrazione del Regolamento sui Patrocini)
La Presidente Quaquero propone una integrazione al Regolamento sui Patrocini con la possibilità di
deliberare eventuali collaborazioni agli eventi promossi da terzi. Legge la proposta di integrazione
all’articolo 4 (allegato n.4/2014 che si allega al presente verbale di cui fa parte integrante).
Il Consigliere Portas ritiene che non sia necessaria una tale specificazione, stante che il Consiglio Direttivo
ha già la facoltà di deliberare collaborazioni e compartecipazioni ad eventi organizzati da terzi.
La Presidente precisa che la proposta della citata integrazione era motivata dal fatto che la Consigliera Melis,
nella seduta del 21 febbraio, aveva sottolineato un vuoto normativo; concorda con il Consigliere Portas sul
fatto che l’integrazione proposta abbia una mera funzione di esplicitazione e di chiarimento, ma che nella
sostanza non faccia che dichiarare quanto è già di competenza del Consiglio; preso atto di quanto detto
sopra, ritira la proposta.

Punto 9° all’O.d.G.
(Definizione dei criteri del Servizio di Tesoreria)
La Presidente Quaquero riferisce che la Tesoriera Mameli e la Commercialista stanno esaminando il
capitolato d’appalto relativo al Servizio di Tesoreria.
Chiede ai presenti una eventuale disponibilità a dare il proprio contributo per l’esame di tale documento.
La Presidente riferisce di aver approfondito la questione legata al servizio POS, e chiarisce che lo psicologo
professionista è tenuto a mettere a disposizione dei propri utenti, a partire dal mese di giugno del c.a., il
pagamento tramite POS, ma che non vi sarà l’obbligo di utilizzare il POS per tutti i clienti: si tratta infatti di
una possibilità a libera disposizione dei clienti per importi superiori ai 30,00 euro.
La Presidente propone che l’Istituto bancario che sarà individuato dall’Ordine debba fornire alcuni servizi
precisi: primo tra tutti la gestione degli incassi e delle spese e la fornitura a costi agevolati di servizi, quali il
servizio POS, da proporre agli Iscritti.
Il Consigliere Poddesu propone di individuare un professionista al quale poter affidare una consulenza
informatica, considerata la cifra di euro 60.000,00 non ancora pervenuta all’Ordine, così da consentire alle
segretarie un monitoraggio rapido della situazione finanziaria.
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La Tesoriera Mameli risponde che nel formulario della gara d’appalto verrà richiesto anche un servizio di
rendicontazione delle quote in tempo reale.
Il Consigliere Poddesu aggiunge che anche i Consiglieri debbano avere la possibilità di monitorare la
situazione finanziaria.
La Presidente Quaquero aggiunge che la società INTEMA si occupa dell’aspetto informatico e che pertanto
potrebbe essere utile effettuare un primo passaggio chiedendo a detta società una consulenza gratuita in
merito.
Il Consigliere Cattari chiede quale fosse la procedura utilizzata nei Consigli precedenti.
La Tesoriera Mameli risponde che il lavoro è sempre stato svolto attraverso una verifica manuale sul cartaceo
dei documenti, resa particolarmente complessa dal farraginoso e ritardato metodo di comunicazione dei
pagamenti da parte dalle Poste Italiane.

Punto 10° all’O.d.G.
(Modifica del contratto di lavoro della dipendente Elisabetta Sideri: passaggio al contratto a tempo
pieno)
La Presidente Quaquero propone la modifica del contratto di lavoro della dipendente Elisabetta Sideri: la
richiesta è quella relativa al passaggio ad un contratto a tempo pieno.
La Presidente fa presente che la modifica del contratto dovrà essere approvata successivamente dal CNOP.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n.138/2014).

Punto 11° all’O.d.G.
(Assegnazione accertamenti preliminari su casi deontologici)
La Presidente dà comunicazione ai Consiglieri di aver creato un Repertorio relativo ai casi di Deontologia
pervenuti all’Ordine. Aggiunge che i casi urgenti al momento sono quattro. Precisa che si tratta dei casi
iscritti nel Repertorio con i numeri 2,3,4 e 10.
La Presidente incarica il Consigliere Portas di istruire il caso n. 10 e individua il Consigliere Cattari quale
sostituto.
La Presidente Quaquero affida inoltre i casi n.2, 3 e 4 del Repertorio alla Vice Presidente Ghiani per
l’istruttoria e individua la Consigliera Curreli quale sostituta. Aggiunge che tali pratiche sono urgenti perchè
prossime alla prescrizione.
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Il Consigliere Portas chiede se vi sia un calendario relativo alla Commissione deontologica.
La Presidente Quaquero risponde che la calendarizzazione verrà effettuata nel momento in cui ci sarà il
lavoro istruito dagli incaricati.

Punto12° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente chiede se ci siano suggerimenti sugli orari di apertura, precisando:
1) che i medesimi potranno essere visti dopo l’effettivo passaggio della sig.ra Sideri al rapporto di lavoro a
tempo pieno;
2) che le operatrici di segreteria valutano che sia da privilegiare l’apertura all’ora di pranzo e nel primo
pomeriggio rispetto a quella serale, in funzione della disponibilità di tempo degli Iscritti.
Il Consigliere Poddesu dichiara che, alla terza riunione del Consiglio, si sta lavorando senza un’architettura
organizzativa e che non c’è chiarezza sulla “mission” del Consiglio.
La Consigliera Meloni afferma che queste prime due sedute sono state di conoscenza; aggiunge inoltre che,
probabilmente, dopo la costituzione delle Commissioni, l’architettura prenderà forma, saranno individuati gli
obiettivi, ci sarà un gran lavoro da portare avanti, come i gruppi di lavoro esterni, e che pertanto le cose
accadranno nel prossimo futuro.
La Presidente Quaquero puntualizza che, essendo questa soltanto la seconda seduta operativa del Consiglio,
il lavoro è da organizzare, e che, dato che esistono dei programmi elettorali, in base ai quali i Consiglieri
sono stati eletti, programmi che presentano diversi punti in comune, saranno essi a indicare la “mission”.
Aggiunge inoltre che nel corso di due sole sedute di Consiglio sono state deliberate alcune decisioni di
notevole rilevanza, quali per esempio la realizzazione dei Consigli aperti sul territorio, la pubblicazione dei
verbali sul sito, il Gruppo sulla Deontologia, ecc.
Precisa che questo ultimo punto è essenziale perché se la Deontologia, come nel recente passato, impegna
circa il 70% del lavoro del Consiglio, il lavoro stesso rischia di bloccarsi. Sottolinea inoltre che si sta
lavorando in assenza del CNOP e delle Commissioni del Consiglio Regionale della Sardegna e che questo
crea un vuoto istituzionale.
Il Consigliere Cattari apprezza il lavoro svolto dalla Presidente, soprattutto in considerazione del vuoto
istituzionale da lei descritto e ribadisce la necessità di tutelare la professione.
Il Consigliere Poddesu aggiunge che le Commissioni costituiscono uno strumento indispensabile, in grado di
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soddisfare i bisogni.Chiede chiarimenti sulle modalità di partecipazione al Progetto Prometeo.
Il Consigliere Portas fa presente che il progetto Prometeo è stato approvato dal precedente Consiglio e che,
pertanto, non sa entro quali margini si possa intervenire per modificarlo.
La Presidente Quaquero sottolinea che il progetto Prometeo costituisce un’eredità per il nuovo Consiglio
Direttivo. Aggiunge di essere a conoscenza rispetto alle difficoltà emerse per alcuni corsi sulla “Psicologia
dell’immigrazione”, difficoltà relative alla dislocazione dei corsi in territori non pertinenti.
La Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di modifica delle suddette dislocazioni e chiede al
Consigliere Poddesu di farsi carico di verificare la fattibilità per eventualmente procedere ad una modifica
dei luoghi ove effettuare tali corsi. Il Consigliere Poddesu accoglie favorevolmente questo incarico.
Il Consigliere Portas sottolinea la necessità di essere presenti come categoria nel lavoro istituzionale.
Sottolinea la necessità di promuovere l’associazionismo.
La Presidente Quaquero riferisce che, per quanto concerne l’acquisto delle SIM di servizio, sia ancora in
corso la valutazione dei preventivi. Aggiunge che l’obiettivo sia quello di individuare la compagnia più
vantaggiosa da un punto di vista economico.
Il Consigliere Portas propone di considerare la possibilità di effettuare un modesto rimborso forfettario per
ciascun Consigliere.
La Consigliera Andreotti propone di sensibilizzare i giovani colleghi mediante la realizzazione di iniziative
relative alle buone prassi sul codice deontologico.
La Presidente Quaquero chiede di mettere per iscritto delle proposte concrete da visionare successivamente.
Il Consiglio si scioglie alle ore 12,00 circa.

La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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Allegati del verbale n.3 del 15/03/2014

Allegato n. 1 Testo proposto

Proposta di modifica all’articolo 16 del Regolamento interno: “Funzionamento delle commissioni”

Le Commissioni permanenti sono composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti
dal Consiglio Regionale tra i suoi consiglieri. Non sono ammessi membri esterni al Consiglio regionale,
eccetto che in caso di audizione di persona esperta, comunque a titolo gratuito.
Il Consiglio nomina con atto deliberativo il responsabile e i componenti delle Commissioni. Qualora vi
fossero diverse proposte per l’incarico di coordinamento o un numero di proposte per i componenti superiore
a quattro, la composizione della commissione sarà determinata tramite voto segreto.
Ogni consigliere non può far parte di più di due Commissioni, fatta salva la presenza nella Commissione
deontologica, per la quale non si prevede alcuna indennità.
Le indennità di presenza in Commissione non potranno superare il numero di una per ogni mese per
Commissione e comunque il totale massimo di indennità di presenza nelle diverse Commissioni non potrà
essere complessivamente superiore a due per mese per ciascun consigliere.
Le Commissioni potranno utilizzare per le loro riunioni anche strumenti telematici, videoconferenze, ecc.,
fatte salve le procedure di convocazione e di verbalizzazione.

Allegato n. 2 Emendamento proposto dal Consigliere Poddesu. Approvato con Delibera n.136/2014
Al termine del terzo comma si integra “fatta eccezione per i casi in cui la Commissione Deontologica si
riunisca in data diversa dal Consiglio Direttivo”.

Allegato n. 3 Testo integrato con l’emendamento - approvato con Delibera 137 /2014
Le Commissioni permanenti sono composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti
dal Consiglio Regionale tra i suoi consiglieri. Non sono ammessi membri esterni al Consiglio regionale,
eccetto che in caso di audizione di persona esperta, comunque a titolo gratuito.
Il Consiglio nomina con atto deliberativo il responsabile e i componenti delle Commissioni. Qualora vi
fossero

diverse proposte per l’incarico di coordinamento o un numero di proposte per i componenti

superiore a quattro, la composizione della commissione sarà determinata tramite voto segreto.
Ogni consigliere non può far parte di più di due Commissioni, fatta salva la presenza nella Commissione
deontologica, per la quale non si prevede alcuna indennità, fatta eccezione per i casi in cui la Commissione
Deontologica si riunisca in data diversa dal Consiglio Direttivo.

Le indennità di presenza in Commissione non potranno superare il numero di una per ogni mese per
Commissione e comunque il totale massimo di indennità di presenza nelle diverse Commissioni non potrà
essere complessivamente superiore a due per mese per ciascun consigliere.
Le Commissioni potranno utilizzare per le loro riunioni anche strumenti telematici, videoconferenze, ecc.,
fatte salve le procedure di convocazione e di verbalizzazione.

Allegato n.4 Proposta di integrazione: presentato e ritirato nella seduta del 15.3.2014

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

Articolo 4
Collaborazione e co-organizzazione di eventi con soggetti terzi.
In occasione di Eventi culturali e/o formativi proposti da soggetti terzi, pubblici o privati, valutata la valenza
culturale e scientifica degli eventi stessi e la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 1 del presente
Regolamento, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’adesione all’Evento in qualità di collaboratore
o di co-organizzatore.
Presupposto indispensabile per l’adesione di cui sopra sarà la facoltà di intervenire con proposte proprie da
parte dell’Ordine Regionale degli Psicologi nella stesura o nell’integrazione del programma.
Di volta in volta il Consiglio Direttivo valuterà l’opportunità e, in caso affermativo, la misura della
partecipazione alle spese: l’importo determinato dovrà preferibilmente essere speso in via diretta, con
destinazioni specifiche, nel rispetto delle norme contabili dell’Ordine.
Ove risultasse semplificante il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l’importo determinato all’ente coorganizzatore, ferme restando le specifiche destinazioni di spesa individuate.

